
 

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

__________ 
 

VERBALE DEL RUP 
SUGLI ESITI DELLA VERIFICA DEL PFTE 

E REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 

OGGETTO: Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica (progetto preliminare) per la 
manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del plesso scolastico di Terzo di 
Aquileia. 
 
Verbale del RUP sugli esiti della verifica del PFTE e regolare esecuzione del servizio. 

1. PREMESSA 

- con determinazione n. 316 del 9 dicembre 2015 si disponeva di affidare lo studio di 
fattibilità delle opere di efficientamento energetico e riduzione gas serra del plesso 
scolastico lo studio architetti associati Altieri e Ientile di Capriva del Friuli (GO) per la 
somma di Euro 3.644,90+ 4% inarcassa + 22% IVA; 

- con la richiesta di offerta si chiedeva: “l'importo per uno studio di fattibilità ipotizzando un 
importo lavori netto di 1 milione con proposta di parcella separata per la redazione 
dell'insieme di progetti preliminari per i vari lotti individuati (escludendo rilievi).” 

- con determinazione n. 189 del 18 agosto si disponeva di affidare, ad integrazione e 
secondo le disposizioni preliminari all’affidamento di cui alla determinazione 316/2016, 
l’incarico per la redazione del progetto preliminare delle opere di efficientamento 
energetico e riduzione gas serra del plesso scolastico lo studio architetti associati Altieri 
e Ientile di Capriva del Friuli (GO), per l’importo di Euro 10.307,61 + CNIPA 4% + IVA 
22; 

- In data 06/10/2016 è stato stipulato il Disciplinare per l’affidamento dei Servizi di 
Architettura ed Ingegneria di cui all’oggetto; 

2. ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dallo studio architetti associati Altieri e 
Ientile è composto dai seguenti elaborati: 

 R.01 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO 

 R.02 – RELAZIONE TECNICA 

 R.03 - STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE 

 R.04 - PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA 

 S.01 – PLANIMETRIE 

 S.02 - PLANIMETRIA TETTI, PROSPETTO, SEZIONI 

 P.01 – PLANIMETRIE 

 P.02 - PLANIMETRIA TETTI, PROSPETTO, SEZIONI 

3. VERIFICA 

3.1 VERIFICA EFFETTUATE SULLA CONFORMITA’ DEL PFTE 

Le verifiche sulla documentazione progettuale prodotta sono state condotte con riferimento ai 
seguenti aspetti: 
a. completezza di tutti gli elaborati previsti per il livello di progetto da esaminare; 
b. qualità architettonica e tecnico funzionale del manufatto in relazione al contesto in cui si 

inserisce; 



c. conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, 
nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della 
sicurezza; 

d. rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti; 
e. efficientamento energetico, 
f. accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di 

barriere architettoniche. 

3.2 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DEL PFTE 

La verifica concernente la documentazione ha riguardato i seguenti aspetti di controllo: 
 
a) RELAZIONE ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO contenente inoltre il Calcolo 
sommario della spesa, ed il Quadro economico; 
I prezzi unitari, riportati al paragrafo “Calcolo sommario della spesa”, poiché sviluppati in 
riferimento alla zona di intervento possono ritenersi congrui. 
 

 
GIUDIZIO VERIFICA 

  
SI 

  
    NO 
       

 ADEGUATA  x  
      

 SUFFICIENTE     
      

 NON ADEGUATA     
       

 
b) RELAZIONE TECNICA; 
coerenza dei contenuti con la loro descrizione capitolare e grafica 
conformità alle regole di progettazione e alle norme tecniche applicabili, anche in relazione alla 
completezza della documentazione progettuale: 
 

 
GIUDIZIO VERIFICA 

  
SI 

  
    NO 
       

 ADEGUATA  x  
      

 SUFFICIENTE     
      

 NON ADEGUATA     
       

 
c) STUDIO DI PERFETTIBILITÀ AMBIENTALE 
coerenza dei contenuti con la loro descrizione capitolare e grafica 
conformità alle regole di progettazione e alle norme tecniche applicabili, anche in relazione alla 
completezza della documentazione progettuale: 
 

 
GIUDIZIO VERIFICA 

  
SI 

  
    NO 
       

 ADEGUATA  x  
      

 SUFFICIENTE     
      

 NON ADEGUATA     
       

 
d) PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA 



coerenza dei contenuti con la loro descrizione capitolare e grafica 
conformità alle regole di progettazione e alle norme tecniche applicabili, anche in relazione alla 
completezza della documentazione progettuale: 
 

 
GIUDIZIO VERIFICA 

  
SI 

  
    NO 
       

 ADEGUATA  x  
      

 SUFFICIENTE     
      

 NON ADEGUATA     
       

 
e) Elaborati grafici 
Tutti gli elementi, identificabili sui grafici, sono descritti in termini geometrici 

 S.01 – PLANIMETRIE 

 S.02 - PLANIMETRIA TETTI, PROSPETTO, SEZIONI 

 P.01 – PLANIMETRIE 

 P.02 - PLANIMETRIA TETTI, PROSPETTO, SEZIONI 

3.3 CONCLUSIONE ATTIVITA’ DI VERIFICA 

Precisato che il progetto va letto unitamente a: 

 verifiche tecniche ingegneristiche secondo le previsioni dell’OPCM 3274/03, al fine di 
determinare il livello di sicurezza attuale degli istituiti scolastici  

 progetto in fase realizzativa relativo agli interventi urgenti di adeguamento ststico del 
plesso scolastico 

Tenuto conto del fatto che è in atto la procedura di verifica dell’interesse storico architettonico in 
considerazione del fatto che l’edificio è prossimo alla scadenza del limite cinquantennale di cui 
al D.lgs. 42/2004. 
Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni sul progetto che hanno avuto esito 
positivo, sono necessarie alcune osservazioni al PFTE, su particolari aspetti che necessitano di 
un approfondimento maggiore nelle fasi successive della progettazione: 

 in fase di progettazione definitiva e più in dettaglio esecutiva, confrontandosi con 
l’Istituto Comprensivo competente per territorio, tutti gli aspetti legati alla logistica; 

 l’opportunità di valutare con gli strutturisti se in fase esecutiva possa essere il caso di 
effettuare indagini conoscitive sulle fondazioni dell’edificio. 

 Il progetto preliminare, per sua stessa natura non ha considerato il soluzionamento di 
problematiche legate al rapporto strutturale tra l’originario edificio e le nuove strutture 
realizzate negli anni successivi che evidenziano fessurazioni ed infiltrazioni, considerata 
la diversa deformabilità della struttura in metallo alla struttura calcestruzzo, si ritiene che 
in sede di progettazione definitiva, tale soluzione vada verificata con attenzione. 

 Approfondire gli aspetti relativi alla manutenzione dell’immobile, che ha causato molti 
problemi negli anni, soprattutto dovuti ad infiltrazioni d’acqua dalla copertura; 

 Nella fase di progettazione definitiva andranno valutate le possibilità di intervento per 
ridurre la vulnerabilità della struttura agli attui vandalici cui è soggetta fin dalla 
realizzazione; 

 Si consiglia nelle successive fasi progettuali di sviluppare una simulazione 
illuminotecnica degli ambienti interni al fine di definirne la migliore soluzione progettuale; 

 Con riferimento alle prestazioni energetiche dell’immobile, si ritiene opportuno che nelle 
successive fasi progettuali vi sia un maggior approfondimento degli aspetti prestazionali 
energetici al fine di realizzare un edificio, se possibile, maggiormente performante. In tal 
senso si consiglia di prevedere un’analisi costi - benefici che consenta di valutare la 
possibilità di investire maggiormente sulla parte impiantistica con un recupero 
dell’investimento in tempi coerenti con lo stesso, piuttosto che sopportare un costo 
minimo energetico nel tempo; 



 Andranno verificate le possibilità per la ridefinizione degli spazi di lavoro e di 
somministrazione nell’area di refesione. 

4. CONCLUSIONI 

Visto l’esito della Verifica; 
SI CONFERMA 

l’esito positivo della Verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica finalizzato alla 
manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del plesso scolastico di Terzo di 
Aquileia. 
 
Terzo di Aquileia, 30 ottobre 2017 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Arch. Agnese Roppa 


